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Con il contributo non condizionante di:

Intimate talks in colonoscopy:
controversie in tema di qualità  in colonscopia

HOTEL VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
Via Giuseppe Capruzzi, 326 - Bari

9 Febbraio 2019



La colonscopia è una procedura complessa che richiede un consistente training e un’ade-
guata esperienza per ottenere risultati ottimali.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario, non solo monitorare frequentemente i 
parametri considerati fondamentali per garantirne la qualità, ma anche prestare attenzione 
alla formazione e aggiornamento continuo degli operatori coinvolti.
Il corso partirà da un’attenta overview da parte gli esperti della letteratura esistente, per 
verificare se e in che modo le linee guida per una colonscopia di qualità vengano implemen-
tate nella pratica clinica. 
Il corso coinvolgerà i discenti in una discussione interattiva con i relatori per dar loro modo 
di soddisfare dubbi e per confrontarsi nella gestione della pratica quotidiana.
Infatti ogni relazione viene seguita da un intimate talk dove due relatori si confrontano su 
argomenti controversi nell’ambito della colonscopia (split dose, resezione dei polipi 
diminutivi, gestione della terapie antitrombotiche, ecc) per discuterne in maniera interatti-
va anche con i discenti, che avranno facoltà di intervenire con domande.
Infine, il corso sarà ancora più pratico e formativo grazie all’utilizzo di video esemplificativi di 
colonscopie come trigger di discussione in aula.

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori
P. Iovino

Moderatore: A. Tursi

Quality colonoscopy dalla teoria alla pratica
P. Iovino

Moderatore: G. Galloro

Come migliorare l’esperienza del paziente in colonscopia         
A. Pisani

Co�ee break

Moderatore: P. Iovino

Innovazione nelle preparazioni intestinali a basso volume       
F. Radaelli

Moderatore: A. Pisani

Come migliorare l’outcome e la performance del colonscopista   
A. Tursi

Come classificare e trattare le lesioni del colon?
G. Galloro

Compilazione del questionario ECM e chiusura del corso

Light lunch
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PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

Sede
HOTEL VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
Via Giuseppe Capruzzi, 326
70124, Bari

Responsabile Scientifico
Paola Iovino
Professore Associato Confermato in Gastroenterologia
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Salerno

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (ID: 5482)

Via Domenico Scarlatti, 26
20124, Milano
Tel. +39 02 89634650 - Fax +39 02 29526823
E-mail: info@aboutevents.eu - Web: www.aboutevents.eu

Educazione Continua in Medicina
Crediti assegnati: 4
Numero di partecipanti per accreditamento: 50

Il Corso è inserito nella lista degli eventi definitivi del programma formativo 2018 per la 
Categoria Medico Chirurgo (discipline: Gastroenterologia, Chirurgia Generale, Medicina 
interna, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione, 
Chirurgia Vascolare, Urologia, Geriatra, Medicina Generale) e Infermiere.

Obiettivo formativo nazionale
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (ebm - ebn - ebp)
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